31 dicembre 2017

CAPODANNO DI GRATUITA’
“Ogni volta che avete fatto queste cose
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli…”(Mt 25,40)
Ci eravamo lasciati al pellegrinaggio alla Madonna della Salute con il
desiderio di trovare Gesù. Tra le proposte per essere aiutati ad incontrarLo
vi era anche quella del capodanno di gratuità, una opportunità di servizio,
di carità di amicizia cristiana.
“Nel contesto presente, dove tende a svilupparsi un nuovo paganesimo
individualista, la bellezza stessa del Vangelo non sempre può essere
adeguatamente manifestata da noi, ma c’è un segno che non deve mai
mancare: l’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta
via.
Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che
culturale, sociologica, politica o filosofica. Dio concede loro «la sua prima
misericordia». Questa preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di
fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere «gli stessi sentimenti di Gesù» (Fil
2,5). Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto una opzione per i poveri intesa
come una «forma speciale di primazia nell’esercizio della carità cristiana,
della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa». Questa
opzione – insegnava Benedetto XVI – «è implicita nella fede cristologica in
quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua
povertà». Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno
molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie
sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo
evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere
la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del cammino della
Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra
voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a
comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole
comunicarci attraverso di loro”.
(Papa Francesco, Evangelii gaudium¸196.198)
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La proposta è in sé molto semplice: decidere di trascorrere l’uomo giorno
dell’anno e l’inizio di quello nuovo in alcuni luoghi dove le diverse forme di
povertà sono quotidianamente servite a amate. Non si tratta di fare un
“gesto buono” per mettere a posto la coscienza, e forse nemmeno di
vivere una proposta “controcorrente”.
Il capodanno di gratuità proposto dalla Caritas Veneziana e dalla
Pastorale giovanile diocesana è semplicemente una forma di
evangelizzazione, prima di tutto per chi la compie. Al di là del bene che si
può fare, è innanzitutto una scelta di mettersi in movimento per incontrare il
Signore Gesù vivo e presente proprio del “segno” dei poveri.

STRUTTURE PARTECIPANTI
IMMIGRAZIONE
 CASA SAN RAFFAELE
accoglienza adulti maschi stranieri – via Riscossa 18 MIRA
Cena dei popoli... dopo cena con animazione fino a mezzanotte
 FAMIGLIE IMMIGRATI
Venezia fondamenta S.Chiara
Serata con famiglie di immigrati (con bambini piccoli)
Partecipanti richiesti per struttura 5\8
SENZA FISSA DIMORA
 MENSA - DORMITORIO PAPA FRANCESCO
via Mameli 37/m MARGHERA
Servizio mensa ore 18 e poi cena e serata con ospiti del dormitorio.
 CA'LETIZIAvia Querini 19/a - MESTRE
Servizio di mensa dalle 19 alle 21
Partecipanti richiesti per struttura 10
DISAGIO GIOVANILE
 CA’ DEI GIOVANI
Buon Pastore – via Bottenigo 193 - MARGHERA
Cena e serata con ragazzi adolescenti
Partecipanti richiesti per struttura 3\4
MINORI
 CA' EMILIANI Buon Pastore
via Bottenigo 193 – MARGHERA
Pomeriggio o serata
 CA DEI BIMBI
Buon Pastore – Castello 77 – VENEZIA
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Pomeriggio o serata
 FATIMA – OSMC
via Orlanda - CAMPALTO
Pomeriggio o serata
 GIRASOLI – OSMC
via Castellana (Villa Elena) - Zelarino
Pomeriggio o serata
 MARGHERITE – OSMC
via Castellana (Villa Elena) – Zelarino
Pomeriggio o serata
Partecipanti richiesti per struttura 2\3
 CASA FAMIGLIA mamma- bambino
 CASA SAN PIO X - GIUDECCA
Pomeriggio con i bambini e poi preparazione cena e serata insieme alle
mamme
Partecipanti richiesti 4\5
TOSSICODIPENDENZA
 EMMAUS
via Molino Marcello 3 – ZELARINO
Cena e serata fino a mezzanotte
Partecipanti richiesti 5\6

INDICAZIONI TECNICHE





I partecipanti devono essere maggiorenni
Termini iscrizioni 20 dicembre
La quale raccoglierà le adesioni e metterà in contatto i partecipanti con
il referente della struttura.
Per organizzare la serata è necessario effettuare un sopralluogo presso la
struttura per conoscere la realtà, ricevere tutte le informazioni necessarie
da parte degli operatori in modo tale da organizzare insieme la serata.

CONTATTI PER INFO E ADESIONI


Contattare Nella Pavanetto 3487437109 nellik66@libero.it
 Ufficio per le attività di pastorale giovanile 041 2742439
pgve@patriarcatovenezia.it
www.patriarcatovenezia.it/pastorale-giovanile
PATRIARCATO DI VENEZIA
Caritas Veneziana
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